COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1548

del 18/05/2022

OGGETTO: Gestione del servizio “Pronto Intervento Sociale - senza fissa dimora” Liquidazione
contributo (Ricevuta n. 2-2022) a favore della Caritas Diocesana Nuoro. Periodo: febbraio – marzo
2022

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- La legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo lo sviluppo e favorendone
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo statuto e dagli Enti Pubblici;
Considerato che il Comune di Nuoro, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione e
solidarietà nei confronti di persone in situazione di grave povertà e senza fissa dimora ha previsto con
Deliberazione di Giunta n. 9 dell’11 gennaio 2018 di attivare un servizio di Pronto intervento sociale di
tipo comunitario;
Che i soggetti del terzo settore sono chiamati alla collaborazione nella gestione di interventi finalizzati
a creare un presidio qualificato d’intervento sociale ed assistenziale di pronto intervento sociale anche
di tipo comunitario capace di attivare la rete cittadina di solidarietà, pubblica e privata e di offrire
temporanea ospitalità nei casi di emergenza sia per il mezzo della struttura messa a disposizione dal
Comune che nei diversi luoghi di permanenza temporanea delle persone senza fissa dimora o in luoghi
di accoglienza capaci di dare confort in particolari periodi di rigidità climatica;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 3750 del 10/12/2021 si provvedeva a confermare la gestione
del servizio “Pronto intervento Sociale – senza fissa dimora” a favore della Caritas Diocesana Nuoro,
C.F.: 93003930919, con Sede legale a Nuoro, in Piazza Santa Maria della Neve, n. 1 e sede operativa in
Via Lamarmora n. 148, per il Periodo: dicembre 2021 – marzo 2022 e contestualmente, ad impegnare

al Capitolo n. 1031042 recante: “SS.SS. Centro pronto intervento sociale persone in estrema povertà –
Covid 19”, la somma di € 18.928,87 Impegno 2021/1917, necessarie per garantire gli interventi di
emergenza sociale finalizzati al contrasto delle povertà estreme e all’ospitalità delle persone senza fissa
dimora della città di Nuoro per il periodo: dicembre 2021 – marzo 2022;
Vista la ricevuta Caritas n. 2 -2022 del 10/05/2022, prot. n. 0031178 del 10/05/2022 (allegata alla
presente), relativa agli interventi garantiti dalla Caritas diocesana Nuoro per il contrasto delle povertà e
all’ospitalità delle persone senza fissa dimora, per il periodo: febbraio - marzo 2022, di € 8.928,87 e il
modello di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la relazione, n. 2 del 10/05/2022 (allegata alla presente) relativa alle attività/interventi messi in
campo dalla Caritas, relativamente al servizio in oggetto per i mesi di febbraio e marzo 2022;
Richiamata la convenzione n. 1369 del 27/05/2021 (agli atti d’Ufficio) che regola i rapporti tra il
Comune di Nuoro e la Caritas Diocesana Nuoro, relativamente al servizio Senza fissa dimora e
contrasto alla povertà”;
Rilevato che:
- La Caritas Diocesana Nuoro, non avendo nel proprio organico personale dipendente e non essendo
stata aperta alcuna posizione INPS ed INAIL è esonerata dalla presentazione del Durc;
- che non occorre procedere ad acquisire il CIG, in quanto si tratta di contributi non soggetti al codice
dei contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2015, e che le Associazioni Culturali e Sociali, nel caso considerato,
non sono operatori economici ai sensi del comma 1 lettera o art. 3 del predetto decreto;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale si approvava il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 (art. 227, d. Lgs. N. 267/2000);
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1

Di dare atto che la “Caritas diocesana Nuoro”, C.F.: 93003930919, con Sede legale a Nuoro, in
Piazza Santa Maria della Neve, n. 1 e sede operativa in Via Lamarmora n. 148, ha gestito il
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servizio di ospitalità ai senza fissa dimora nell’ambito del Pronto Intervento Sociale – per il
periodo: dicembre 2021 – 31 marzo 2022;
Di liquidare la somma di € 8.928,87 a favore della “Caritas diocesana Nuoro”, C.F.:
93003930919, con Sede legale a Nuoro, in Piazza Santa Maria della Neve, n. 1 e sede operativa
in Via Lamarmora n. 148, quale del contributo per la realizzazione degli interventi di
emergenza sociale finalizzati al contrasto delle povertà estreme e all’ospitalità delle persone
senza fissa dimora della Città di Nuoro (Ricevuta n. 2/2022 - periodo: febbraio – marzo 2022),
mediante accreditamento su conto corrente bancario indicato nel modello di tracciabilità
finanziaria, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;
Di imputare la spesa di € 8.928,87 al Capitolo n. 1031042, recante: “SS.SS. Centro pronto
intervento sociale persone in estrema povertà – Covid 19”., Impegno 2021/1917, del Bilancio
anno 2022, RR.PP. 2021;
di dare atto che la “Caritas Diocesana Nuoro”, non avendo nel proprio organico personale
dipendente e non essendo stata aperta alcuna posizione INPS ed INAIL è esonerata dalla
presentazione del Durc;
Di dare atto che non occorre procedere ad acquisire il CIG, in quanto si tratta di contributi non
soggetti al codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2015, e che le Associazioni Culturali e
Sociali, nel caso considerato, non sono operatori economici ai sensi del comma 1 lettera o art. 3
del predetto decreto;
di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione, secondo rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
Che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010;
Che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

